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Riviste al ribasso le cifre Conab sul raccolto brasiliano 2011/12, 
ormai prossimo alla conclusione. Nella sua terza stima, diffusa a 
inizio settembre, l’agenzia specializzata del Ministero dell’Agri-
coltura di Brasilia, ha tagliato le previsioni formulate lo scorso 
mese di maggio di circa 400mila sacchi, indicando una produzio-
ne - comunque da record per un anno negativo del ciclo bienna-
le - di 43,15 milioni di sacchi.
A motivare questa rettifica negativa, il ridimensionamento dei 
dati relativi a Minas Gerais, San Paolo, Bahia e Rondônia, cui fa 
riscontro una correzione al rialzo per quanto riguarda gli stati di 
Espírito Santo e Paraná.
La produzione di Arabica e Robusta raggiungerà, rispettivamen-
te, i 31,89 e 11,26 milioni di sacchi, in calo, nell’ordine, del 
13,4% e dello 0,1% rispetto al 2010/11. Nonostante una flessio-
ne del 13,8%, il Minas Gerais rimane il massimo stato produtto-
re, con poco più della metà del raccolto nazionale e oltre i due 
terzi di quello di Arabica. Al secondo posto (nonché al primo per 
i Robusta) si riconferma l’ Espírito Santo, con una produzione di 
11,57 milioni di sacchi (di cui 8,5 milioni di Conillon), in cresci-
ta complessivamente del 14,1% sull’anno precedente.
Il raccolto ha beneficiato di un favorevole regime delle precipi-
tazioni tra settembre e ottobre 2010, che ha reso possibile una 
fioritura uniforme. Le condizioni climatiche prevalenti tra mag-
gio e agosto sono state eccellenti per la maturazione e la rac-
colta e hanno contribuito al raggiungimento di elevati standard 
qualitativi.
Tuttavia, la prolungata siccità autunnale e invernale verificatasi 
in alcune regioni della coffee belt potrebbe ripercuotersi nega-
tivamente sul prossimo raccolto. A ciò vanno aggiunti i possibi-
li danni causati dalle gelate, che hanno interessato, a partire da 
giugno, il Paraná settentrionale, il Minas del sud, nonché il nord 
e il centro-ovest del San Paolo.
Tutti eventi che potrebbero ridurre l’enorme potenziale produtti-
vo del 2012/13, che gli stessi analisti di Conab stimano netta-
mente superiore ai 50 milioni di sacchi. 
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Ridotte le stime  
sul raccolto brasiliano
Conab rivede al ribasso le proprie cifre di 400.000 sacchi
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Caffè Kimbo veste l’abito delle gran-
di occasioni ed entra per la prima vol-
ta nel tempio della lirica, in virtù di 
un accordo stipulato con il Teatro Al-
la Scala di Milano, di cui sarà part-
ner e fornitore ufficiale per la stagio-
ne 2011/2012.
Il debutto è previsto per il 7 dicem-
bre prossimo, data della serata inau-
gurale, che richiamerà, come di con-
sueto, personaggi illustri della cultu-
ra, della politica, dell’imprenditoria e 
dello spettacolo.
Un traguardo prestigioso per la torre-
fazione napoletana, già presente con 
mirate operazioni di sponsorship a im-

portanti manifestazioni di caratura in-
ternazionale nel campo dello spetta-
colo e della cultura: dall’Ischia Global 
Fest (con la sezione Kimbo Prémière), 
al Capri Hollywood International Film 
Festival (dove un Kimbo Global Award 
è stato riservato alle celebrità del 
grande schermo), dall’Orchestra Scar-
latti di Napoli al Giffoni Film Festi-
val 2011, dove Kimbo è main sponsor.
Stretto anche il legame con il mondo 
dello sport, con una serie di partner-
ship, che hanno visto il marchio Kim-
bo accostato a eventi di caratura in-
ternazionale. Dal Ferrari Challenge Tro-
feo Pirelli 2007, uno dei più popolari 
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Panorama Italiano

Caffè Kimbo  
in scena alla Scala
Il marchio campano entra nel tempio della lirica
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campionati monomarca del nostro Pa-
ese, alla Tennislife Cup Trofeo Kimbo 
Napoli, che richiama ogni anno cam-
pioni da ogni parte del mondo, senza 
dimenticare, in Francia, il Kimbo Sport 
Passion, che raduna 80 teste di se-
rie dello sport transalpino, e il Trofeo 
Kimbo Espresso che, dopo le selezioni 
sui migliori green di Parigi, approda a 
Napoli per il gran finale.

Kimbo Coffee Hour  
Lounge a Roma
Dal 4 ottobre al 4 novembre 2011 l’e-
sperienza della Kimbo Coffee Hour 
Lounge debutta, a Roma, all’interno 
del prestigioso Hotel Majestic. Un’e-
sperienza che riprende ed amplia quel-
la del 2010 quando - dopo un tour in 
sei piazze italiane - Kimbo ha crea-
to una Lounge di quattro settimane 
nel prestigioso quadrilatero della mo-
da di Milano.
Gli eventi saranno ospitati dal Bar La 

Ninfa (ribattezzato, per l’occasione, 
Kimbo Coffe Hour Lounge), colloca-
to al piano terra dell’Hotel e con una 
bellissima terrazza che si affaccia sul-
la celebre via Veneto.
Il caffè sarà protagonista ad ogni ora 
della giornata, dalla colazione fino al 
dopocena, con un invito, aperto a tut-
ta la città, ad assaggiare liberamente 
l’intera gamma Kimbo, declinata nelle 
composizioni di Carmine Castellano (il 
mago del caffè di “casa. Kimbo”), bar 
tender capace di interpretare il caffè 
in oltre 60 modi differenti.
In programma, un fitto calendario di 
incontri aperti al pubblico, con prota-
gonisti del mondo della musica, della 
cultura, dello spettacolo, dello sport. 
In coincidenza con il Festival del Ci-
nema di Roma, Kimbo rinnova, inol-
tre, il suo connubio con la settima ar-
te, con i “caffè-cocktail” a soggetto 
cinematografico, preparati dallo stes-
so Castellano, nonché attraverso va-

ri momenti dedicati alle star del gran-
de schermo e ai film che hanno fat-
to epoca. 
Fai parte dei K-People?
Un ulteriore momento clou della Kim-
bo Coffee Hour Lounge sarà la presen-
tazione dell’indagine sui K-People, os-
sia gli individui ricchi di “opinion lea-
dership sociale”, dotati di una perso-
nalità che esprime una naturale forza 
positiva, capaci di aggregare gli altri 
grazie alla propria influenza e al pro-
prio carattere.
Persone che Kimbo vuole associare, 
con un gioco di parole (la lettera “K” 
sta per la parola inglese Key, ma anche 
per Kimbo) ad alcuni dei valori fon-
danti della propria brand identity (po-
sitività, qualità, convivialità, ecc.).
Che grado di forza positiva c’è oggi 
nelle persone? Chi sono realmente i 
Key (K) – People? Chi (e in che misu-
ra) può considerarsi parte integrante 
di questa categoria? 

se cerchi la tua MACCHINA IDEALE, 
noi ti possiamo aiutare!

CBC ROYAL FIRST srl Via Martiri delle Foibe, 28 
31020 Scomigo di Conegliano (TV)

Tel. +39 0438 394977   info@royal1.it
www.roya1.it   Tutto questo ... Made in Royal!
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Per scoprirlo, Kimbo si è rivolta a En-
rico Finzi, direttore di AstraRicerche, 
con un’esperienza ventennale dedica-
ta a questi temi. Partendo dagli stu-
di di Abraham Maslow - uno dei più 
grandi psico-sociologi del novecento 
- Finzi ha definito, attraverso rileva-
zioni condotte su milioni di persone, 
i piloni portanti della Forza della Per-
sonalità: la socievolezza estroversa, 
l’orientamento all’innovazione, l’esse-
re (e l’essere considerati) un modello 
di riferimento, la leadership nei grup-
pi sociali di appartenenza. 
Per rivelare il carisma e la “naturale 
forza positiva” che esiste dentro cia-
scuno di noi, lo studioso ha predispo-
sto un test (articolato in alcune deci-
ne di items), proposto sotto forma di 
gioco, con il quale sarà possibile ci-
mentarsi sugli appositi desk informa-
tici. Ogni sabato è prevista una pro-
va speciale per entrare nella ristretta 
“élite” dei K-People. In palio, la par-
tecipazione a una festa esclusiva ri-
servata ai migliori classificati. Il test 
è accessibile anche visitando la pagi-
na Facebook di Kimbo (www.facebook.
com/kimbocoffeehour).

Cafè do Brasil in cifre
Cafè do Brasil, proprietaria del mar-
chio Kimbo, ha chiuso il 2010 in net-
to rialzo, con un incremento del 3,3% 
a volume (trattate 20.744 tonnellate 
di prodotto contro le 20.090 tonnella-
te del 2009) e del 4,7% a valore (146 
milioni di euro, rispetto ai 139 milio-
ni di euro del 2009). Lo stabilimento 
di Melito di Napoli (40.000 mq) è af-
fiancato, dal 2009, dai nuovi magaz-
zini Kimbo presso l’Interporto di No-
la, gioiello di logistica intermodale, in 
cui è presente un vero e proprio Kim-
bo-hub, espressione dei più avanzati 
criteri di logistica integrata.

illy issimo premia  
i giovani talenti
Resi noti i vincitori della seconda edi-
zione di “AuthentiCity”, il proget-
to fotografico realizzato da illy issi-
mo in collaborazione con School of Vi-
sual Arts (SVA), rivolto a giovani arti-
sti internazionali, studenti o ex allie-
vi della prestigiosa scuola di arti visi-
ve newyorchese.
Ad aggiudicarsi il primo premio è stata 
Jessica Miller, con un lavoro intitola-

to “Facade”, in cui l’artista usa il cor-
po umano, ritratto senza volto, come 
estensione delle strutture che com-
pongono la città. L’opera si concen-
tra sulla fluidità del corpo e sulle in-
terazioni con la rigidità delle strutture 
urbane, fondendo questi due elemen-
ti per creare opere temporanee d’ar-
te pubblica. 
Il lavoro è stato considerato dal-
la giuria particolarmente interessan-
te e convincente, per l’uso non con-
venzionale del corpo umano nello 
spazio urbano. “La risposta di Jessi-
ca al tema del concorso offre una vi-
sione originale e poetica sulla vita ur-
bana e sulle modalità con cui intera-
giamo con la città” si legge nella nota 
che ha accompagnato l’annuncio del-
la vincitrice.
La giuria ha selezionato, tra le ol-
tre 200 candidature raccolte, i nomi 
dei tre finalisti (oltre a Jessica Miller, 
Phil Kline e David Rapoport), che han-
no quindi ricevuto ulteriori indicazioni 
per la realizzazione di nuovi scatti de-
dicati al tema “Discovering new urban 
lifestyles” – un invito a scoprire, at-
traverso il linguaggio immediato della 
fotografia, nuovi stili di vita nel con-
testo urbano, nuove dinamiche sociali 
e di interazione con la città. 
Il progetto AuthentiCity è nato nel 
2010 proprio con l’obiettivo di inda-
gare la città, contesto di riferimento 
ideale di illy issimo.

io Bevo Espresso 2011
Torna, domenica il 20 novembre, “Io 
Bevo Espresso” - porte aperte in tutta 
Italia agli amanti dell’espresso.
Dieci torrefazioni dell’Istituto Nazio-
nale Espresso Italiano ospiteranno se-
minari e degustazioni gratuite, a be-

6  
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neficio di chiunque sia interessato a 
conoscere più a fondo il mondo del 
caffè. 
“L’espresso, invenzione tutta italia-
na, va fortissimo all’estero, ma in Ita-
lia non gode delle attenzioni che me-
riterebbe – ha commentato Gianluigi 
Sora, presidente dell’Istituto Naziona-
le Espresso Italiano – Mentre crescono 
le esportazioni di macchine per caf-
fè, soprattutto verso Asia e Nord Ame-
rica, segno di grande interesse per il 
prodotto italiano, il mercato italiano 
va polarizzandosi, con da un lato caf-
fè di alto livello e  dall’altro di bassis-
sima qualità”.
“Aprendo le torrefazioni vogliamo 
coinvolgere maggiormente chi pren-
de il caffè tutti i giorni al bar, render-
lo consapevole di come devono essere 
l’espresso e il cappuccino – ha conti-
nuato Sora – Chi paga la tazzina al bar 
ha il potere di cambiare il mercato, se 
impara a rifiutare certi caffè davve-
ro scadenti e si orienta verso baristi 
capaci e prodotti di qualità”. L’elenco 
delle torrefazioni aderenti a “Io Bevo 
Espresso 2011” è disponibile all’indi-
rizzo www.espressoitaliano.org.

Caffè River Training  
Centre è PFP
Il Caffè River Training Centre di Arez-
zo – divenuto Punto di Formazione 
Permanente (PFP) dell’Istituto Inter-
nazionale Assaggiatori di Caffè (IIAC) 
- ospiterà giovedì 13 ottobre, per la 
prima volta nella provincia aretina, il 
corso di patente Espresso Italiano Ta-
sting. È prevista la presenza di Carlo 
Odello, membro del consiglio dell’Iiac. 
Dal 1993 il corso di patente Espresso 
Italiano Tasting ha avuto più di 7.500 
partecipanti in oltre 43 paesi di tutto 

il mondo. Esso si struttura in una par-
te teorica e una parte pratica di degu-
stazione. Dura otto ore e si conclude 
con una prova di esame.

nasce Assisi Caffè
Sabato 24 settembre, a partire dalle 
ore 17.30, debutta Assisi Caffè, inizia-
tiva pensata, organizzata e promossa 
dal Comune di Assisi, in collaborazio-
ne con il Comitato Commercianti Par-
te Alta.
“Si tratta di una manifestazione che 
intorno al suo ingrediente principa-
le, il caffè, sviluppa una serie di mo-
menti all’insegna della socialità e del-
la solidarietà - ha spiegato, in sede 
di presentazione, l’Assessore alle As-
sociazioni Francesco Mignani - l’Am-
ministrazione Comunale partecipa alla 
prima edizione di questo evento, per-
ché ne comprende le potenzialità, co-
me ne apprezza, fin da ora, la capacità 

di coinvolgere l’intera Città Serafica. 
Le più belle location di Assisi saran-
no animate da allestimenti, esibizioni 
di vario genere e, ovviamente, aromi 
di degustazioni gratuite offerte dal-
le torrefazioni più pregiate al mondo”.
Assisi Caffè è organizzato in partner-
ship con Radio Subasio e con l’Amba-
sciata del Brasile, che ha concesso il 
patrocinio morale, come hanno fatto 
anche il Ministero del Turismo, la Re-
gione Umbria, il Consiglio Regionale, 
il Centro Superiore del Turismo di As-
sisi e le sedi ConfCommercio di Assisi 
e Valfabbrica.
L’evento partecipa a “Un caffè paga-
to”, iniziativa promossa dal locale Uf-
ficio Missionario, impegnato nella rac-
colta fondi per l’Amazzonia.
Nel corso del pomeriggio, alle ore 
18:30, il palazzo del Monte Frumenta-
rio di Assisi farà da suggestiva corni-
ce allo spettacolo “Nero profumo. Rac-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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ternauti si affiancherà a quello uffi-
cialmente formulato dalla tradizionale 
giuria di esperti.
Di seguito, l’elenco dei Bar che han-
no ottenuto tre chicchi e tre tazzine:

•	 300mila	Lounge	(Lecce)	
•	 Cristalli	di	Zucchero	(Roma)	
•	 Atrium	bar	dell’Hotel	Four	 

Seasons (Firenze) 
•	 Cuba	Relais	Chocolat	(Cuneo)	
•	 Bar	Dandolo	dell’Hotel	Danieli	(Ve-

nezia)
•	 Di	Pasquale	(Ragusa)
•	 Bar	Via	delle	Torri	(Trieste)	
•	 Irrera	(Messina)
•	 Baratti&Milano	(Torino)
•	 Nuova	Pasticceria	Lady	 

(San Secondo Parmense)
•	 Bastianello	(Milano)
•	 Murena	Suite	(Genova)
•	 Biasetto	(Padova)

•	 Neuv	Caval’d	Brons	(Torino)
•	 Caffè	Mulassano	(Torino)
•	 Sirani	(Bagnolo	Mella)
•	 Caffè	Platti	(Torino)
•	 Spinnato	Antico	Caffè	(Palermo)
•	 Caffè	Sicilia	(Noto)
•	 Staccoli	Caffè	(Cattolica)
•	 Caffetteria	Torinese	(Palmanova)
•	 Stravinskij	Bar	dell’Hotel	 

De Russie (Roma)
•	 Canterino/Ferrua	(Biella)
•	 Strumia	(Sommariva	del	Bosco)
•	 Caprice	(Pescara)
•	 Trussardi	Café	(Milano)
•	 Colzani	(Cassago	Brianza)
•	 Tuttobene	(Campi	Bisenzio)
•	 Converso	(Bra)
•	 Zilioli	(Brescia)

Bio’s Cafe è il primo  
bar biofrendly
Assegnato, domenica 11 settembre, 
il premio “Bravo Bio locale biofrendly 
2011”. L’iniziativa, alla sua prima edi-
zione, è volta a valorizzare ristoran-
ti, bar e alberghi che puntano sull’of-
ferta di prodotti biologici quale fatto-
re chiave nella loro proposta al pub-
blico. A organizzarla, le riviste Risto-
ranti - Imprese del Gusto, Bargiorna-
le e Pianetahotel del Gruppo 24 ORE, 
in collaborazione con il SANA (Salone 
Internazionale del Naturale).
Fra i ristoranti, ad aggiudicarsi il pre-
mio	 è	 stato	 lo	 “Zenzero”	 di	 Grumolo	
delle Abbadesse (Vicenza). Miglior bar 
è stato invece giudicato il “Bio’s Cafe” 
di Rimini. Menzioni speciali sono an-
date al ristorante “Erba Brusca” di Mi-
lano ed al “Formula Alce Nero Caffe” di 
Bologna e Cesena. Per la professiona-
lità, sempre nella ristorazione, è stato 
premiato l’albergo “La Perla” di Corva-
ra (Bolzano).

conto in musica all’anima italiana del 
caffè”, a cura dell’ensemble Les Trois 
Comò e di Gianni Micheli.

Vota il Bar d’italia 2012!
È imminente l’uscita di Bar d’Italia 
2012, dodicesima edizione della guida 
del Gambero Rosso, divenuta ormai un 
opera di riferimento per professionisti 
e appassionati. In occasione della pre-
sentazione, in programma a Roma ve-
nerdì 23 settembre, verrà anche pro-
clamato il vincitore del concorso Bar 
dell’anno, che sarà scelto tra gli eser-
cizi insigniti di tre chicchi e tre tazzi-
ne, denotanti l’eccellenza nella quali-
tà del prodotto e del servizio.
La grande novità di quest’anno è co-
stituita dalla possibilità di votare, sul 
sito internet di Gambero Rosso, il pro-
prio locale preferito (c’è tempo sino 
al 23 settembre). Il responso degli in-
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Borse

Estate volatile per Ice e Liffe
Rischio climatico e incertezze economiche 
hanno condizionato l’andamento delle borse

New York sull’otto volante nei pri-
mi giorni di giugno. L’Ice Futures US 
ha aperto il mese con un forte ribas-
so (-865 punti sulla prima posizione), 
indotto da fattori tecnici e fondamen-
tali, nonché da concause esterne, qua-
li l’andamento delle altre commodi-
ty e dei mercati finanziari. Il contrat-
to benchmark (luglio) apriva, l’1/6, a 
264,25 c/l e si spingeva sino a 264,90 
c/l. Mancavano, però, le condizioni 
conseguire ulteriori rialzi e subentra-
va una dinamica negativa, accentuata 
dalla violazione di un importante so-
glia tecnica. La chiusura era a 255,95 
c/l, 70 punti al di sopra del minimo 
giornaliero. Si allargava, nel contem-
po, il differenziale tra luglio e set-
tembre.

Cambio di scenario sin dall’indomani: 
il buon supporto trovato in area 250 
centesimi faceva scattare un’ondata di 
ricoperture, che veniva ulteriormente 
catalizzata dai dati sull’open interest 
(l’ammontare netto dei contratti la-
sciati aperti dagli investitori, N.d.R.), 
che evidenziavano un’ampia posizio-
ne short sotto i 260 c/l. Luglio rigua-
dagnava così una parte cospicua del-
le perdite del giorno precedente (+530 
punti) e la corsa al rialzo proseguiva il 
3/6, beneficiando, ancora una volta, 
dei segnali bullish provenienti dall’OI 
e della debolezza del dollaro. Acqui-
sti aggressivi imprimevano forti rial-
zi a tutti i contratti. La prima posizio-
ne compiva un balzo di 970 punti e ri-
saliva a 270,95 c/l: il livello più ele-

iCE FuTuRES uS

Data Lug Set Dic
01-lug 263,45 263,65 267,15
05-lug 268,95 269,60 272,90
06-lug 266,85 267,50 270,90
07-lug 267,75 268,60 271,85
08-lug 263,15 263,30 266,95
11-lug 257,90 259,05 262,85
12-lug 256,70 257,85 261,80
13-lug 262,80 263,95 267,60
14-lug 257,35 258,35 262,10
15-lug 252,55 253,55 257,30
18-lug 248,20 248,20 252,10
19-lug - 243,85 247,70
20-lug - 243,40 247,40
21-lug - 240,80 244,90
22-lug - 241,50 245,75
25-lug - 242,90 247,15
26-lug - 244,95 249,25
27-lug - 241,20 245,55
28-lug - 238,65 243,00
29-lug - 239,55 243,60

LiFFE

Data Lug Set Dic
01-lug 2427 2472 2497
04-lug 2424 2466 2490
05-lug 2423 2465 2490
06-lug 2424 2466 2494
07-lug 2423 2463 2491
08-lug 2397 2437 2466
11-lug 2314 2354 2382
12-lug 2241 2291 2319
13-lug 2281 2331 2360
14-lug 2261 2306 2337
15-lug 2231 2276 2310
18-lug 2208 2250 2283
19-lug 2120 2157 2192
20-lug 2073 2110 2143
21-lug 1960 2002 2035
22-lug 2029 2074 2098
25-lug 2105 2150 2171
26-lug 2128 2173 2200
27-lug 2082 2127 2159
28-lug 2039 2084 2116
29-lug 0 2092 2125
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vato delle ultime tre settimane. Su un 
quadro già costruttivo si innestavano 
anche le preoccupazioni per l’inciden-
za della fase neutra del fenomeno En-
so (El Niño Southern Oscillation) sul-
la stagione fredda sud americana, con 
il preannunciarsi di un inverno brasi-
liano particolarmente rigido, accom-
pagnato dal profilarsi di un elevato ri-
schio gelate nella coffee belt. Buone 
notizie giungevano, invece, dalla Co-
lombia, dove la Federazione Naziona-
le dei Produttori di Caffè (Fedecafé) 
rivedeva lievemente al rialzo le stime 
relative alla produzione nell’anno so-
lare 2011 e riferiva, inoltre, di un in-
cremento del 35% dell’export di aprile, 
in rapporto allo stesso mese del 2010.
Il week-end raffreddava i bollori degli 
investitori e il lunedì successivo vede-
va un pesantissimo ridimensionamen-
to (-1045 punti sulla prima posizione) 
cui contribuivano i rassicuranti bollet-
tini meteo provenienti dal Brasile, con 
tempo fresco e secco, favorevole alle 
operazioni di raccolta. Con tre sedute 
consecutive in territorio positivo, lu-
glio risaliva a 266,80 c/l il 9/6, risen-
tendo anche della persistente debo-
lezza del dollaro. Nuovi aggiornamen-
ti provenienti dal massimo paese pro-
duttore mondiale segnalavano precipi-
tazioni e forte vento in Espírito Santo, 
Minas Gerais e San Paolo, escludendo 
comunque il sussistere di rischi signi-
ficativi per le colture. Positive anche le 
previsioni a medio raggio, che annun-
ciavano piogge sparse e temperature 
miti per la stagione.
La caduta dei prezzi del petrolio tra-
scinava con sé, il 10/6, la maggior 
parte delle materie prime, ma non il 
caffè, che subiva perdite, tutto som-
mato, marginali (-0,7%). La settima-

na si concludeva così con un calo del 
2,2%, mentre i segnali tecnici rimane-
vano misti.
Le autorità newyorchesi annunciava-
no, intanto, la sospensione delle cer-
tificazioni del caffè giacente presso 
i magazzini della Molenbergnatie nel 
porto di Anversa, a seguito dei dan-
ni causati dalle forti piogge ai soffit-
ti degli edifici.
Da segnalare anche la variazione po-
sitiva nell’entità delle scorte della Gca 
(Green Coffee Association), che cresce-
vano a maggio di 75.366 sacchi, rag-
giungendo un totale di 4.427.000 sac-
chi.
Nuove ricoperture spingevano al rialzo 
la piazza il 13/6. La risalita prosegui-
va il 14/6, aiutata dal rally dei mercati 
finanziari seguito alla diffusione di da-
ti sulle vendite al dettaglio americane 
superiori alle previsioni. Dall’Ico giun-
gevano le statistiche relative al mese 
di giugno, che confermavano la viva-
cità dei consumi mondiali, il cui anda-
mento non sembra risentire degli ele-
vati livelli di prezzo attuali del caffè 
verde. Sul fronte meteo, gli speciali-
sti continuavano a escludere il rischio 
gelate in Brasile nell’arco dei 10 gior-
ni a venire.
Le turbolenze in Eurozona portavano a 
una forte flessione della moneta uni-
ca, che influiva anche sul sentiment 
del comparto delle materie prime. Lu-
glio perdeva 660 punti il 15/6, e ulte-
riori 1.310 nei due giorni successivi, 
lasciando sul campo, a fine settimana, 
1.585 punti (-5,9%).
Nuovi aggiornamenti dall’area cen-
tro americana indicavano una ripresa 
dell’export del Nicaragua, in crescita 
del 4% dall’inizio dell’anno e del 10% 
sull’ultimo mese. Note negative giun-

iCE FuTuRES uS

Data Lug Set Dic
01-giu 255,95 259,30 263,55
02-giu 261,25 264,80 269,1
03-giu 270,95 274,15 278,15
06-giu 260,50 263,80 268,25
07-giu 263,00 266,40 270,90
08-giu 263,85 266,50 270,85
09-giu 266,80 269,85 274,15
10-giu 264,95 268,35 272,50
13-giu 267,45 270,50 274,50
14-giu 269,25 272,30 276,25
15-giu 262,65 265,85 270,20
16-giu 257,90 261,15 265,25
17-giu 249,55 252,50 256,70
20-giu 243,6 246,30 250,50
21-giu 243,5 246,95 251,25
22-giu 243,75 246,20 250,55
23-giu 247,70 248,70 252,95
24-giu 249,00 250,50 254,40
27-giu 250,15 251,05 254,85
28-giu 257,90 258,90 262,40
29-giu 260,25 260,70 264,05
30-giu 265,35 265,60 269,00

LiFFE

Data Lug Set nov
01-giu 2562 2595 2619
02-giu 2471 2505 2532
03-giu 2489 2528 2553
06-giu 2404 2449 2477
07-giu 2433 2479 2507
08-giu 2444 2491 2518
09-giu 2461 2507 2534
10-giu 2462 2509 2535
13-giu 2423 2471 2497
14-giu 2347 2391 2419
15-giu 2387 2432 2461
16-giu 2380 2422 2450
17-giu 2302 2342 2372
20-giu 2238 2276 2304
21-giu 2258 2296 2322
22-giu 2214 2252 2277
23-giu 2178 2216 2240
24-giu 2282 2319 2337
27-giu 2341 2377 2395
28-giu 2455 2490 2512
29-giu 2439 2472 2497
30-giu 2453 2498 2525
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sulle spine i trader contribuendo a due 
ulteriori sedute in territorio positivo, 
che riportavano la scadenza principale 
a 265,60 c/l, con un rally di 490 pun-
ti, l’ultimo giorno di giugno.
Il nuovo mese vedeva un iniziale arre-
tramento, determinato dalle prese di 
beneficio, con la scadenza principale 
in calo di 195 punti. A incoraggiare le 
liquidazioni dell’1/7, vigilia del week-
end lungo per l’Independence Day, era-
no le previsioni di pioggia nella cof-
fee belt brasiliana, che escludevano il 
rischio di gelate, i dati relativi al pri-
mo giorno di consegna del contratto 
per scadenza luglio sulla borsa londi-
nese (4.242 lotti pari a 760.000 sac-
chi: un volume lievemente superiore 
alle aspettative), ma anche il quadro 
economico generale, con le notizie re-
lative al rallentamento della crescita in 
Cina. La settimana si concludeva, co-
munque, positivamente, con guadagni 
nell’ordine dei 1.315 punti (+5,2%) su 
settembre, per effetto della rilevante 
performance dei giorni precedenti.
Alla ripresa, il 5/7, nuova impennata 
dei prezzi, che risalivano a livelli mai 

di sacchi (80 milioni di arabica e 55 di 
robusta), superiore, per il secondo an-
no consecutivo, alla domanda e in ca-
lo contenuto (2,9 milioni di sacchi) ri-
spetto al 2010/11. 
Il fine mese era in salita. Nonostante 
le perduranti liquidazioni nel comparto 
delle materie prime, l’Ice teneva botta 
e conseguiva ulteriori guadagni, com-
plice un nuovo allarme meteo in alcu-
ne aree meridionali del Brasile. Il ri-
schio si concretizzava nei giorni suc-
cessivi, con notizie stampa che riferi-
vano di danni lievi causati dal gelo in 
due cooperative dello stato del Paraná, 
nonché in zone circoscritte dei comu-
ni di Botelhos e Campestre (Minas Ge-
rais meridionale). Anche se le conse-
guenze risultavano limitate, la notizia 
era sufficiente a catalizzare la reazione 
degli operatori borsistici, che tornava-
no a premere sul pedale degli acqui-
sti, confortati anche dalla ripresa de-
gli altri mercati, spingendo settembre 
a 258,90 c/l (+785 punti). Il rischio 
di nuove gelate rimaneva basso, ma il 
permanere di basse temperature nello 
stato di San Paolo continuava a tenere 

gevano, invece, dalla Fedecafé colom-
biana, le cui statistiche evidenziavano, 
a maggio, un calo produttivo del 12% 
sull’anno, riflesso inesorabile della de-
vastante ondata di maltempo abbattu-
tasi sul Paese a fine 2010. Ancora po-
sitivo, in compenso, i dati relativi a 
produzione ed export nei primi cinque 
mesi del 2011, in aumento, rispettiva-
mente, del 12% e del 27%.
Ancora ribassi il 20/6. Settembre, di-
venuto, nel frattempo, scadenza prin-
cipale, perdeva ulteriori 620 punti ter-
minando a 246,30 c/l, ma risaliva l’in-
domani a (21/6) a 246,95 c/l, in una 
seduta caratterizzata dagli ultimi ag-
giustamenti attuati dagli operatori al-
la vigilia del first notice day. Tuttavia, 
il contratto benchmark tornava a per-
dere terreno il 22/6 chiudendo vicino 
ai minimi degli ultimi cinque mesi. Il 
tono bearish trovava motivazione nei 
fattori tecnici, nonché nel rivalutarsi 
del dollaro dopo l’annuncio della Fede-
ral Reserve di non voler intervenire sui 
tassi di sconto.
Il volubile e volatile mercato del caf-
fè era pronto, però, a riservare nuove 
sorprese. Il 23/6, quasi tutte le com-
modity, a cominciare dal petrolio, de-
clinavano (l’indice Gcsi perdeva oltre 
2.500 punti) sotto l’influenza negativa 
della crisi del debito nell’Eurozona (ma 
pesava anche la decisione dell’Agen-
zia Internazionale dell’Energia di rila-
sciare nel mercato 60 milioni di barili 
di greggio in un mese per compensa-
re la minor produzione libica, N.d.R.). 
Il caffè rimaneva tuttavia immune da 
questo trend e, complice anche le mi-
nori vendite dovute al ricorrere di una 
festività brasiliana, chiudeva in terri-
torio positivo a 248,70 c/l, riprenden-
do da un minimo intraday di 241,45 
c/l e dopo aver toccato un massimo 
di 251,80 c/l. I guadagni si consoli-
davano all’indomani e la terza setti-
mana terminava con perdite limita-
te (appena 200 punti sulla scadenza 
settembre). Sempre il 24/6, il Diparti-
mento dell’Agricoltura degli Stati Uni-
ti (Usda) diffondeva la prima circola-
re annuale sulla produzione e il com-
mercio del caffè. Il raccolto mondiale 
2011/12 veniva stimata dagli esperti 
del ministero americano in 135 milioni 

iCE FuTuRES uS - GiuGno
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raggiunti dalla seconda decade di giu-
gno. A dettare il sentiment era, in que-
sto caso, il clima bullish prevalente nel 
comparto delle commodity e la solidi-
tà delle performance degli indici Gsci e 
Crb. Rotta una resistenza a 266,80 c/l, 
settembre volava a 269,90 c/l e chiu-
deva a 269,60 c/l, con un guadagno 
di quasi 600 punti. Il 6/7 era il classi-
co “inside day” (una seduta durante la 
quale i prezzi hanno avuto una oscil-
lazione compresa nei prezzi del gior-
no precedente, N.d.R.) influenzato ne-
gativamente da eventi esterni al mer-
cato del caffè (aumento di tassi di in-
teresse in Cina, Moody’s che riduceva 
a “spazzatura” il debito del Portogal-
lo), che deprimevano il clima econo-
mico generale. L’Ice perdeva 210 pun-
ti scendendo a 267,50 c/l, ma tornava 
a salire l’indomani, volando a 271,90 
c/l, per atterrare a 268,60 c/l, comun-
que in nero di 110 punti. Sulla ripre-
sa influiva l’elevamento dei tassi di in-
teresse da parte della Bce, che rende-
va più costose le materie prime deno-
minate in dollari spingendo nuovamen-
te al rialzo i già citati indici Gsci e Crb.
Le incertezze sulla ripresa americana 
mettevano nuovamente pressione alla 
piazza newyorchese. L’8/7, il contrat-
to principale si spingeva, per un’ultima 
volta, in area 170 centesimi (270,25 
c/l). Poi le liquidazioni dei fondi, ac-
celerate dai dati negativi sull’occupa-
zione Usa, inducevano un forte arretra-
mento e la seduta si chiudeva in nega-
tivo di 530 punti.
Sul fronte dei fondamentali, le statisti-
che Cecafé, relative a giugno, eviden-
ziavano una crescita a volume del 24% 
dell’export del Brasile, che raggiunge-
va i 2,65 milioni di sacchi, per un va-
lore di 697,4 milioni di dollari, presso-
ché doppio rispetto a quello consegui-
to nello stesso mese dell’anno trascor-
so. Positivo anche l’andamento del-
le importazioni del Guatemala, con un 
+10,4% su giugno 2010.
Dollaro in rialzo, real in ribasso (com-
plice l’intervento della Banca Centra-
le brasiliana, che elevava ulteriormen-
te la riserva obbligatoria sulle posizio-
ni in valuta estera) e la crisi del debi-
to sovrano nei Paesi dell’area euro con-
tribuivano, l’11/7, a deprimere il sen-

timent delle commodity facendo arre-
trare anche la borsa degli Arabica, che 
perdeva 425 punti su settembre (e ad-
dirittura 525 punti sulla scadenza im-
mediata) scendendo a 259,05 c/l. La 
forza della moneta americana, unita 
alle liquidazioni speculative, continua-
va a condizionare i prezzi, che scivola-
vano ancora il 12/7 (-120 punti). Fat-
tori esterni imprimevano un improvvi-
so cambio di direzione, il 13/7. Nuove 
notizie, migliori del previsto, sulla si-
tuazione economica cinese, nonché le 
voci del possibile varo di un ulteriore 
pacchetto di stimolo da parte del go-
verno di Washington mettevano le ali 
ai mercati finanziari e le materie prime 
seguivano a ruota. Supportato anche 
da un quadro tecnico favorevole (con il 
superamento della media mobile a 14 
giorni), il contratto “C” registrava l’ul-
timo rally del mese: la scadenza prin-
cipale toccava un intraday di 266,20 
c/l e terminava la giornata 263,95 c/l, 
con un incremento di 610 punti.
Le incertezze macroeconomiche nel 
vecchio continente e le dichiarazio-
ni del presidente della Federal Reserve 

americana Ben Bernake tarpavano le 
ali all’entusiasmo e anche l’Ice segnava 
il passo, perdendo, il 14/7, quasi tutti 
i guadagni del giorno precedente (-560 
punti). L’ulteriore arretramento dell’in-
domani (15/7) portava, per la seconda 
settimana consecutiva, a una chiusura 
in territorio negativo.
L’assenza di novità sul fronte dei fon-
damentali - unita al rafforzarsi del dol-
laro e a un clima bearish trasversale un 
po’ a tutti i mercati - contribuiva ai ri-
bassi dei giorni successivi. Influenzata 
anche dall’andamento di Londra, New 
York chiudeva per quattro giorni con-
secutivi in rosso. Settembre, divenuto 
nel frattempo front month, frenava la 
corsa al ribasso, concludendo, il 21/7, 
a 240,80 c/l, dopo aver toccato un mi-
nimo intraday di 239,50 c/l. Nonostan-
te il parziale recupero del 22/7 (+70 
punti a 241,50 c/l), la piazza risulta-
va in perdita di 1.205 punti sul venerdì 
precedente. In Brasile, il raccolto pro-
seguiva a buon ritmo e i bollettini me-
teo seguitavano a escludere un irrigi-
dimento delle temperature. Non creava 
particolari patemi, intanto, l’intensifi-
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carsi sul Golfo del Messico della tem-
pesta tropicale Don, destinata a por-
tare forti piogge sul Guatemala e sul 
Messico. L’Ecf divulgava i dati, aggior-
nati al 31 maggio, sulle scorte nei por-
ti europei, quantificate in 12.742.978 
sacchi (di cui 6.755.316 sacchi nel so-
lo porto di Anversa, 1.615.578 a Ge-
nova e 1.362.567 a Trieste), pari a 
1.279.545 sacchi in più rispetto al me-
se precedente.
L’ultima settimana si apriva con due 
sedute consecutive al rialzo favorite 
dalla debolezza del dollaro, dovuta allo 
stallo delle trattative tra democratici e 
repubblicani nella discussione sull’in-
nalzamento del limite del debito ame-
ricano. Settembre risaliva a 244,95 c/l 
il 26/7, per effetto degli acquisti dei 
fondi e degli speculatori. Nel frattem-
po, il real toccava, nei confronti della 
moneta americana, livelli mai raggiun-
ti da gennaio 1999, spingendo il go-
verno di Brasilia ad adottare provve-
dimenti urgenti in materia finanziaria 
e valutaria. Anche il peso messicano e 
colombiano guadagnavano significa-
tivamente nei confronti del biglietto 
verde. Il 27/7, la prima posizione tor-
nava a scendere perdendo 375 punti. 
La discesa proseguiva il 28/7 e il con-
tratto spot, dopo aver violato il sup-
porto chiave posto in area 238 cente-
simi (già testato il giorno precedente), 
registrava un nuovo minimo semestra-
le a 238,65 c/l. Modesti guadagni (+90 
punti sul contratto benchmark) carat-
terizzavano l’ultima seduta del mese di 
luglio, che si concludeva con un arre-
tramento di quasi il 10% (2.605 punti) 
rispetto a fine giugno.
Dopo due sedute consecutive al ribas-
so, il Liffe realizzava il suo primo rial-
zo il 3/6, in vaga emulazione dell’Ice 
Futures US, ma con guadagni di gran 

lunga inferiori (appena 18 dollari sul 
contratto per scadenza luglio). Dopo il 
forte ritracciamento negativo del 6/6, 
la piazza inglese inanellava quattro se-
dute di fila in territorio positivo, risa-
lendo, il 10/6, a 2.462 d/t e limitando 
così ad appena l‘1% le perdite rispetto 
al venerdì precedente. I cospicui volu-
mi certificati e gli elevati livelli delle 
scorte di robusta continuavano a pesa-
re sull’andamento delle quotazioni del-
la borsa londinese. Alcuni report dalla 
provincia del Dak Lak (la più importan-
te area di produzione vietnamita) rife-
rivano intanto di un eccellente svilup-
po del raccolto, favorito da condizioni 
meteo propizie. Nell’arco di due gior-
nate, la prima posizione perdeva 155 
dollari e, nonostante il recupero del 
15/6, la settimana terminava in con-
sistente ribasso, a ridosso della soglia 
dei 2.300 dollari, in parziale analogia 
con New York. 
Un rapporto di Rabobank pronostica-
va ulteriori flessioni nei prezzi dei Ro-
busta, in coincidenza con l’immissio-
ne nel commercio del grosso del nuovo 
raccolto brasiliano di conillon (com-
pletato per il 30%). Il 21/6 si regi-
strava un nuovo movimento al rialzo, 
ma il giorno seguente vedeva anco-
ra ribassi (nonostante i prezzi in risa-
lita sul mercato del fisico), che si ac-
centuavano, il 22/6, con il raggiun-
gimento del minimo mensile di 2.178 
d/t. Dall’Indonesia giungeva notizia di 
un possibile calo del 30% della pro-
duzione 2011, associato a un previsto 
aumento dell’11% dei consumi inter-
ni. In Vietnam, le statistiche doganali 
relative all’export di maggio subivano 
una rettifica negativa di 200mila sac-
chi (da 1,83 a 1,63 milioni di sacchi). 
Il quadro dei fondamentali contribuiva 
al forte recupero del 24/6 (+104 dol-

lari), che faceva risalire il contratto 
principale a 2.282 d/t. Il rally prose-
guiva nell’ultimo scorcio del mese, ri-
sentendo anche dell’influenza di New 
york. Settembre, divenuto nel frattem-
po scadenza principale, chiudeva la 
settimana, l’1/7, con guadagni pari a 
153 dollari (+6,5%).
Vicofa (l’associazione vietnamita del 
caffè e del cacao) diffondeva, intanto, 
un documento nel quale stimava il rac-
colto 2011/12 del Vietnam in 18 mi-
liioni di sacchi, nettamente al di sotto 
delle cifre record, attorno ai 22 milio-
ni di sacchi, indicate dal commercio.
Dopo quattro chiusure consecutive in 
area 2.460 dollari, il contratto bench-
mark scendeva a 2.437 d/t l’8/7. Era il 
preludio alla forte flessione della setti-
mana successiva, che portava a un pri-
mo minimo di 2.291 d/t, il 12/7. Gli 
acquisti dei fondi consentivano la risa-
lita al di sopra della soglia dei 2.300 
dollari, ma non c’erano le condizio-
ni per una vera ripresa e i prezzi tor-
navano a scendere sfiorando la soglia 
dei 2.000 d/t (sul contratto per sca-
denza settembre), all’inizio della ter-
za decade. 
In Vietnam gli esportatori seguitava-
no a incontrare difficoltà nel reperire 
sul mercato interno il caffè necessario 
per far fronte ai contratti sottoscritti. 
Vicofa, intanto, ritoccava al ribasso le 
sue stime sul raccolto 2011/12, citan-
do un possibile calo della produzione 
del Dak Lak vicino al 20%.
Le ricoperture dei fondi si intensifi-
cavano, indotte anche da fattori tec-
nici, e settembre risaliva a 2.173 d/t 
il 26/6. L’ultimo scorcio del mese ve-
deva, dapprima, una parziale correzio-
ne al ribasso, ma gli acquisti specula-
tivi portavano a un finale con il segno 
più, il 29/7.
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Torna a Catania, dal 25 al 27 novem-
bre, Expo Vending Sud, Salone spe-
cializzato nei sistemi per la Distribu-
zione automatica. “Pur essendo giun-
ti alla terza edizione, il nostro è un 
progetto ancora giovane - commenta 
Massimo Pennisi, presidente dell’Asso 
Fiere Sicilia, ente organizzatore della 
manifestazione - Riteniamo che, sin 
da quest’anno, si delineeranno ancor 
meglio le vere potenzialità di que-
sto appuntamento del Vending sicilia-
no”. Il piano terra del Centro Fieristi-
co “Le Ciminiere”, che ospita la ras-
segna sin dalla prima edizione, risul-
tava, già a giugno, totalmente esau-
rito in tutti gli spazi disponibili, gra-
zie soprattutto alle riconferme degli 
espositori presenti alle passate edi-
zioni. “È in fase valutativa la possibi-
lità di impegnare anche il primo piano 
della struttura - osserva ancora Penni-
si - visto che continuiamo a ricevere, 
a tutt’oggi, richieste di spazi da par-
te di aziende del settore.” 
Pensata inizialmente per gli operato-
ri della Sicilia e Calabria, Expo Ven-
ding Sud sta diventando sempre più il 
marketplace ideale in cui far conver-
gere gli interessi di espansione verso i 

Paesi del Mediterraneo. Infatti, molte 
aziende partecipanti stanno rivolgen-
do i loro inviti commerciali anche alla 
vicina Malta, oltre che alla Tunisia e 
al Marocco. Si tratta di una tendenza 
iniziata già lo scorso anno e che sem-
bra destinata a rafforzarsi nel tempo. 
La segreteria organizzativa parteci-
pa attivamente in questo tipo di co-
municazione, in quanto vuole offrire 
il massimo delle possibilità commer-
ciali ai propri espositori e visitato-
ri. La scorsa edizione ha registrato la 
presenza di circa 3mila visitatori, tut-

ti operatori del Vending, accomunati 
dal desiderio di conoscere le novità in 
merito ai prodotti e ai servizi presenti 
in fiera. Operatori che hanno potuto 
scegliere tra un’infinità di proposte, 
migliorando e ampliando le proprie 
offerte, sapendo di doversi confronta-
re oggi, con consumatori sempre più 
esigenti e appassionati. Le aziende 
partecipanti hanno manifestato piena 
soddisfazione per l’accoglienza e l’as-
sistenza a loro riservata durante tut-
ta la programmazione e, in particolar 
modo, nei tre giorni fieristici. 
Queste le realtà presenti a Expo Ven-
ding Sud 2011:
•	 aziende	che	producono	e	commer-
cializzano distributori automatici;
•	 imprese	che	si	occupano	della	pro-
duzione di prodotti per la D.A.;
•	 torrefattori	 e	 confezionatori	 di	
caffè in cialde e capsule;
•	 produttori	e	rivenditori	di	macchi-
ne per il caffè espresso;
•	 aziende	produttrici	di	componenti	
e parti di ricambio per i D.A.;
•	 Imprese	di	servizi	e	vendita.
Anche quest’anno l’ingresso sarà riser-
vato agli operatori di settore in pos-
sesso di biglietto di invito, rilascia-
to dall’azienda espositrice o richiesto 
alla reception. La fiera aprirà al pub-
blico venerdì 25 Novembre alle ore 
10.00 e rimarrà aperta sino alle ore 
19.00, osservando lo stesso orario an-
che sabato 26 e domenica 27. Per ul-
teriori informazioni è possibile visita-
re il sito della manifestazione (www.
expovendingsud.it) o rivolgersi diret-
tamente al numero 320 0437522 .

Fiere ed eventi

Expo Vending Sud  
guarda al Mediterraneo
Alla sua terza edizione la rassegna catanese dedicata alla D.A.



Bevanda al gusto di Tè verde
con estratto di ginseng e guaranà

preparato solubile per bevande

dolcificato con fruttosio

gustalo freddisssimo!

Il gusto Green Joy unisce il potere antiossidante del Tè verde 
alla forza corroborante del ginseng e del guaranà. Se vuoi puoi 
aggiungere zucchero a tua discrezione, senza sentirti in colpa.
Con Green Joy oggi puoi!

ipocalorico

antiossidante

corroborante

conTaTTac i  per  una  prova prodotto  GratuIta!
il prodotto è disponibile solubile sfuso o in capsule compatibili da 35 mm
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